IULIA GHIȚĂ
PORTFOLIO
Il lavoro di Iulia Ghiță esprime un forte caraBere installaCvo, anche
quando uClizza il disegno e la piBura, così come per la fotograﬁa e il
video. È interessata al rapporto/conﬂiBo/tensione che si innesca tra il
limite della misura umana e il tentaCvo di dare una forma ﬁnita a cose
Incomprensibili.

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD)
L’antropologia è stata sempre una antropologia del qui e ora. Senza coordinate storiche o
geograﬁche, aggrappa: semplicemente a pos:lle che ordinatamente ci indicano possibili
le<ure diverse. L’arte, di per se, ci racconta l’uomo e le sue declinazioni rispe<o ad un sen:re
contemporaneo e coevo. Eppure, non sempre, rilascia nei fruitori leggeri segnali, deboli
par:celle che ci aiutano a comprendere, senza darci soluzioni, ovviamente.
È il caso di Iulia Ghita, ar:sta che da sempre lavora con medium diversi, che non si accavallano
ma che anzi vivono spesso insieme, cercando convivenze che siano fru<o di elaborazioni
este:che ma anche conce<uali. È una pi<rice ma lavora anche con il video. La cosa
stupefacente é la capacità di questa ar:sta di rimanere coerente, senza mai aEngere al
banale, qualsiasi mezzo lei u:lizzi. La sua mano é riconoscibile, che sia video o sia pi<ura. Un
modo delicato di approcciarsi all’arte; raccon:, stralci di vita che lei prende ed avoca a sé, ne
trae sugges:oni e poi li abbandona quasi in suppor: leggeri ed evoca:vi. Mai come in questo
caso, il lavoro dell’ar:sta somiglia all’ar:sta stessa, come crescessero in maniera parallela. Il
lavoro di Ghita é delicato ma determinato, accogliente ma allo stesso tempo pronto a ritrarsi.
Tu<o ciò grazie ad una consapevolezza delle proprie capacità che permea l’opera stessa. Ed è il
mo:vo per cui si può perme<ere di mescolare pi<ura e video, in una commis:one che ha un
forte equilibrio, e che man:ene, come fossero su una bilancia, i traE determinan: di ogni
lavoro. (….)

Sabrina Vedovo<o, maggio 2019 (estra<o dal testo della mostra Life from herself
(understood), Alviani Art Space, Pescara, a cura di Sabrina Vedovo<o)

LIFE FROM HERSELF(UNDERSTOOD), 2019, videos:ll

LIFE FROM HERSELF(UNDERSTOOD), veduta dell'installazione, Alviani Art Space, Pescara , 2019

LANDSCAPE 1
2016/17, video installazione mul5 canale, colore, suono, diversa durata
(loop). Proiezione simultanea.

Serie di video che ritagliano par5 di natura alla quali viene tolto o
cambiato il suono. L'audio an5cipa l'immagine, la contraddice o
stabilisce un altro nesso con essa.

LANDSCAPE 1, 2016/17, 6/12 video, videos/ll

LANDSCAPE 1, 2016/17, 6/12 video, videos/ll

LANDSCAPE 2
2017/2018, videoinstallazione mul5canale, 16 video, colore, suono,
diversa durata (loop). Proiezione simultanea.

Serie di video che me@ono focus su diversi angoli della natura.
Vengono proieta5 in misure variabili frapponendosi o parzialmente
sovrapponendosi ai disegni del lavoro "Life from herself".

LANDSCAPE 1, 2016/17, 6/16 video, videos/ll

n LANDSCAPE 1, 2016/17, 6/16 video, videos/ll

LIFE FROM HERSELF(UNDERSTOOD), 2019, videos-ll

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD)
2016/17, 200 disegni, tecnica mista su carta, 21 x 29 cm.
ognuno.
Il lavoro contempla il paesaggio che mi trovo arginato
intorno trovandolo ancora...contemplabile. Ammirata o
rapita, non ome@o la cosa ancora degna di essere
contemplata- il mondo contemplabile.
Il Btolo e una sorta di risposta al : vagliare o
contemplare? si può contemplare senza aver inteso,
immerso nella cosa da contemplare? la contemplazione
succede il capire?

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD), 2016/17, 1/200 disegni, carboncino su carta, 21 x 29,7 cm

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD), 2016/17, 3/200 disegni, carboncino su carta, 21 x 29,7 cm

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD), 2016/17, 3/200 disegni, carboncino su carta, 21 x 29,7 cm

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD), 2016/17, 2/200 disegni, carboncino su carta, 29,7 x 21 cm

LIFE FROM HERSELF (UNDERSTOOD), 2016/17, 1/200 carboncino su carta, 29,7 x 21 cm

LATTE
2012/2015; 4 dipinto, acquerello su carta, dimensioni
2,5x1,5m/ 2,5x1,5m/ 3x2m/ 2x1,5m.
Il lavoro so>olinea i momen? di ne>a separazione e
incomprensione tra il bambino e l’adulto, che
possono interrompere anche un coerente rapporto
dei due, ma anche la complessità del mondo dei
bimbi, perfe>amente paragonabile a quello degli
adul?.
Le grandi dimensioni degli acquerelli seguono le
dimensioni in grandezza reale dei bambini.
Il ?tolo si riferisce al simbolo del momento di
massimo legame madre-ﬁglio.

LATTE, acquerello su carta, 2012/14, dimensioni 250 x 150cm./ 250 x 150cm./ 300 x 150cm./ 200 x 150cm

L’arte è una percezione personale. Io pongo tale percezione nella sensazione e domando
all’intelligenza di organizzarla in opera. (Paul Cezanne)

L’opera di Iulia Ghita ama il silenzio. Mostra un’a6tudine discreta e, insieme, la capacità di uno
sguardo leggero – dotato di quella leggerezza descri=a da Italo Calvino nelle sue Lezioni americane,
quando parla “dell’agile salto improvviso del poeta-ﬁlosofo che si solleva sulla pesantezza del
mondo, dimostrando che la sua gravità conDene il segreto della leggerezza, mentre quella che
molD credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante,
apparDene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite” .
I video, gli acquerelli e persino le sculture fondano uno spazio autonomo che sembra non
appartenere a nessun tempo perché gli evidenD legami con il passato, con la memoria della pi=ura
e con i ricordi personali, sono declinaD nelle immagini di un presente conDnuo.

Altro elemento importante dell’opera è la frammentazione, intesa non come a=enzione al de=aglio, ma
come coscienza dell’incapacità di uno sguardo totale, come tesDmonianza della frantumazione dell'unità di
mondo e linguaggio, di signiﬁcante e signiﬁcato:
Benché legato all’icona madre/ﬁglio, La;e non apparDene al simbolo, ma è piu=osto un’allegoria. Mentre il
simbolo è l'idea incorporata e il suo regno è quello della similitudine, l'allegoria, che nasce nel passaggio
dal regno della similitudine a quello della rappresentazione, raccoglie solo frammenD separaD che
innescano corrispondenze e possibilità straordinarie.
L’allegoria, essendo scri=ura tra conﬁgurazione e immagine, non ha paradigmi esteDci da proporre, né
tantomeno aspirazioni eternizzanD. Proprio perché il passato ritorna come rovina dall’oblio, l’allegoria si
soﬀerma sui frammenD e sui de=agli, osservando in essi la traccia di una totalità perduta e la labile
impronta della memoria.

La;e
L’opera è composta di qua=ro acquerelli di grandi dimensioni – i personaggi sono in scala 1:1 -, in
cui appaiono due bambini in un campo; una specie di narrazione in slow mo=on che sembra
mutuata dal mondo del cinema più che dalla pi=ura e dalla fotograﬁa. Un documento inDmo e,
insieme, un’immagine della realtà che l’arDsta descrive così: “Il lavoro so=olinea i momenD di ne;a
separazione e di incomprensione tra il bambino e l’adulto, ma anche la complessità del mondo dei
bambini, perfe=amente paragonabile a quello degli adulD. Il Dtolo si riferisce al momento di
massimo legame madre-ﬁglio, diade possibile solo senza l'introduzione di elemen= di disturbo.
I sogge6 dei primi due dipinD sono un bambino e una bambina, nel terzo si vedono solo delle
foglie; il quarto sembra idenDco al primo, ma la bambina accanto a mio ﬁglio sono io alla sua età.”
Senza voler contraddire le sue parole, credo che La;e non mostri semplicemente la complessità
dell’infanzia e i sui suoi legami con il mondo adulto, ma sia sopra=u=o una riﬂessione
sull’importanza e, insieme, sulla caducità della memoria. L’opera ado=a l’andatura prousDana del
ricordo ma senza allontanarsi. Non si tra=a di osservare il passato ma di incontrarlo e, in questo
incontro, constatare l’incertezza e l’instabilità dei ricordi. È per questo moDvo che le immagini non
sono mai deﬁnite – “concluse” – ma mostrano felicemente la precarietà della loro consistenza.
Ciò che ne consegue è la decostruzione della rappresentazione pi=orica nei suoi aspe6 iconici e
analiDci e, in parDcolar modo, la decostruzione della funzione imitaDva della pi=ura.
UDlizzando una praDca che non vuole evidenziare un’ingenua connessione con la tradizione
pi=orica, ma che rifrange costantemente l’esperienza di altri media, Iulia Ghita ado=a un
parDcolare approccio sinta6co che deﬁnisce una sorta di modello grammaDcale, completamente
neutrale verso le espressioni linguisDche contemporanee.

Cecilia CasoraD, febbraio 2016

LATTE, 2012/16, acquerello su carta, 250 x 150 cm

CLOSED CIRCLE
2014, 16 disegni, ma=ta su carta, dimensione 50/70 cm. ognuno
Il lavoro si muove sul conceBo di perimetro e sulla determinazione dell’aBributo
limite nella sua deﬁnizione.
Il =tolo fa riferimento alla forma con la quale ho astraIzzato la persona.

CERCHIO CHIUSO, veduta dell’installazione, Centrale del tennis, Foro Italico Roma, 2016

CERCHIO CHIUSO, 2014, 1/16 disegni, ma1ta su carta, 50 x 70 cm.

"L’UOMO COME L’ERBA, I SUOI GIORNI COME FIORI
DEL CAMPO, COSÌ FIORIRÀ"
2014, video installazione, doppio canale, colore,
senza sonoro, durata 4 minu6 30 secondi.
La camera inquadra un paesaggio che ho fotografato
e ﬁlmato dal medesimo punto nell'arco di due anni e
riﬂeAe sulla nostra sta6cità, nel dubbio di vivere tra
un tempo ﬁnito e uno illimitato.
Il 6tolo è metafora dell’esistenza umana, così come
viene descriAa sia nel Vecchio che nel Nuovo
Testamento.

"L’UOMO COME L’ERBA, I SUOI GIORNI COME FIORI DEL CAMPO, COSÌ FIORIRÀ" , veduta dell'installazione, Interno 14, Roma, 2015

"L’UOMO COME L’ERBA, I SUOI GIORNI COME FIORI DEL CAMPO, COSÌ FIORIRA», videos=ll

BUONGIORNO
2014, video, colore, suono, durata 4 minu4
30 secondi (loop).
Video montato nel 2014 con il sonno di mio
ﬁglio nella prima ma=nata, e il suono esterno
della stessa ora di risveglio. La piccola
dimensione dello schermo, 38,10 cm,
inquadra la dimensione reale del viso ripreso.

BUONGIORNO, videos0ll

1949
2018, installazione, suono, durata 2 minu8 57 secondi, foto, dimensioni
28 x 28 cm, ﬁnitura opaca.
Il materiale appar8ene al mio archivio familiare, più̀ precisamente a
Francesco D'Urbano (1920-1967). Il disegno è estraOo dal suo diario di
guerra, che vive sul fronte e come prigioniero di guerra tra il 1936 e il
1946.
La canzone "La Giuventù", un inno alla giovinezza, è composta da lui nel
1949 e fa oggi parte della cultura popolare del paese a cui apparteneva.
La canzone e l'immagine sono elemen8 che si alternano nella stessa
installazione, l'immagine seguendo la canzone.

1949, 2018, foto, dimensioni 28 X 28 cm.

DINNER
2014, installazione, suono, durata 4 minu9 25 secondi, disegno su
muro, dimensione 1,80 x 2,5m.
L'audio è ripreso accanto al "Tavolo del silenzio" di ConstanCn
Brancusi, Targu Jiu, Romania. Il disegno replica in dimensione
reale una scena di famiglia al tavolo. Dinner rimanda al signiﬁcato
dell’ulCma cena, alla sua atmosfera di tensione e aspetaCva che
sembra oggi espandersi dai momenC isolaC ad uno stato
permanente.
Il Ctolo originale dato da Brancusi al' "Tavolo del silenzio" è "Il
tavolo dei Dodici Apostoli" cambiato durante la diOatura
comunista per ragioni ideologiche e mai ridato indietro.

DINNER, 2014, disegno sul muro, dimensioni 180 x 250 cm

"SPACE IS BLUE AND BIRDS ARE FLYING IN IT"
2012, 400 dipin> - carta formato A4, acquerello su
carta; 1 lato coperto interamente con i dipin>.
I ricordi non abitano mai la loro diaspora originaria
e non trovano il loro posto nel tempo, aﬃHano
coscienze in perpetuo movimento scoprendoci
mondi che non sapevamo di aver vissuto.
"Space is blue and birds are ﬂying in it" ("Lo spazio è
blu e gli uccelli volano dentro") è la risposta al
lavoro "Open reading frame", diario scriHo in
immagini dal 2008 in poi.
Il >tolo è una frase del ﬁsico tedesco Werner
Heisenberg, scelto anche in considerazione del
dubbio che aleggia sul suo autore, quello di aver
contribuito alla costruzione di una bomba nazista,
decisiva per l’esito della guerra, che avrebbe
dunque, sconvolto ancora di più̀ l’intesa del tempo.

"SPACE IS BLUE AND BIRDS ARE FLYING IN IT", veduta dell’installazione, Centrale di Tennis, Foro Italico, Roma, 2016

RO.
2014, video HD, colore, senza suono, durata 8,05 min.(loop).
Il video riprende in un paesino della Romania pesci di acqua
dolce che loHano a prendere l'ossigeno fuori dall'acqua non
trovandolo in quella aggiunta della piccola vasca.
Fa riferimento alla condizione di permanente gara che la
società̀ propone come modulo per l'acquisizione
dell'autonomia e dunque della libertà.
Il Ptolo è l'abbreviazione di standard internazionale per lo
stato rumeno e la scelta del pesce è mirata anche a
riprodurre la forma con il quale esso viene paragonato.

RO., veduta dell’insatallazione, Via Raﬀaello 94/2, Pescara, 2016

RUNNING ANGLE
2016, 2 video, colore, suono, durata 6 minu4 27
secondi. Doppia videoproiezione sincronizzata.
Il video registra mio padre nel momento di ves4re e
sves4re il suo abito da prete, momento ritualico
che avviene in solitudine nell’altare chiuso ed cerca
di svelare la capacità di un'altra professione di
portare ad essere in se ugualmente a quella
dell’ar4sta.
Il 4tolo rimanda al modo di rappresentazione nei
dipin4 e nelle incisioni sugli oggeC del livello
acheuleano, che venivano presenta4 in running
angles e che indicavano tuC un "aEo individuale di
partecipazione".
Viene ripreso da una porta laterale ed il suono è in
presa direEa.

RUNNING ANGLE, videos)ll

The ROOM GENERAL GRIGORESCU
2016, video, colore, suono, durata 5 minu6 e
17 secondi (loop).
Il video registra una par<ta di calcio
amatoriale in un campo costruito a 75 metri
di profondità̀ dentro una miniera di sale. L'aria
già pesante per camminare, (data dal catrame
usato all’interno) sembra inadaDabile alla
respirazione accelerata provocata dallo sport.
Non c’è nessun ovvio mo<vo per il quale
scegliere di cambiare le condizioni di un
abituale terreno di calcio con quelle non
adaDe di una salina. Eppure sembra una
visione del futuro dove cercheremmo altri
spazi oltre il suolo terreno per svolgere le
nostre aKvità.

The ROOM GENERAL GRIGORESCU, videos)ll

RIEMPIE PIENAMENTE
2012/2014, 24 contenitori in vetro trasparen2, 50 cm diametro, riempi2 di diversi
elemen2. Fotograﬁe dei contenitori-macro, carta fotograﬁca formato ISO A0, dimensione
841/1189 mm, superﬁcie mq 1, ﬁnitura opaca.
L’uomo cerca l’espressione e la forma svuotandosi di contenuJ e sistemaJzzando un
processo caoJco e ribelle. Ho conﬁnato l’acqua, cercando di capire come ogni uomo sta
nel mondo e come tu$o il mondo sta in ognuno, ognuno depositario dell’altro,
riscaldando il corpo dal quale cerca la temperatura. Le fotograﬁe sono un immagine
astra$a dello stesso pensiero.

RIEMPIE PIENAMENTE, de$aglio dell’instalazzione, Palazzo Santacroce-Aldobrandini, 2012

RIEMPIE PIENAMENTE, fotograﬁe dei contenitori, 201272014
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Design, arte contemporanea&tennis
Una mostra a roma, organizzata per gli Internazionali di Tennis BNL d’Italia, me@e insieme arte
contemporanea e grande design. Ruben Modigliani
hMp://ad.vfnetwork.it/news/2016/05/09/design-arte-contemporanea-tennis/
Ghita Iulia, LaMe, tesC Cecilia CasoraC e CrisCan Stanescu, catalogo della mostra, Edizioni La Nube di Oort,
Roma 2016
hMp://www.ghitaiulia.com/wp-content/uploads/2014/06/Testo-Cecilia-CasoraC.docx
ntervista-con-larCsta.-CrisCanStanescu-intervista-Iulia-Ghita.doc
LaMe Ghita Iulia, CrisCan Stanescu, La Nube d iOort
hMp://www.ghitaiulia.com/wp-content/uploads/2014/06/LaMe-Ghita-Iulia-CrisCanStanescu-La-Nube-diOOrt.rh
NOWRADIO#5T-*|Zerynthia–RAMRadioartemobile
With Iulia Ghita and CrisCan stanescu, a preview of LaMe opening at La Nube di Oort this night
hMp://www.radioartemobile.it/now-radio-1/
Montesilvano Oggi / Now 2015-2016, catalogo della mostra, ZERYTHIA, Di Paolo Edizioni, Pescara, 2017
Artslife. Villa Pamphilij,Roma, arCst in residence
hMp://www.artslife.com/2016/02/13/roma-casale-dei-cedraC-room_arCst-in-residence
L’arte contemporanea che abita Villa Pamphilij
hMp://www.ghitaiulia.com/wp-content/uploads/2014/06/Ghita-Iulia-LaMe-Casale-deiCedraC-Giogia-BasilidailyStorm.rh
Ghita Iulia- LaMe-Casale dei CedraC
hMp://www.ghitaiulia.com/wp-content/uploads/2014/06/Ghita-Iulia-LaMe-Casale-deiCedraC-testo-LoriAdragna.doc
Feature Review: George Enescu InternaConal FesCval EBiennale#3 , WriMen by Richard Whitehouse
hMp://www.classicalsource.com/db_control/db_features.php?id=13206
Displacements. The Problem With Being Human This Days di Francesca Ragone
hMps://medium.com/step-in-write-out/displacements-the-trouble-with-being-humanthese-days7c5bb3429c2f
N/Home-DomesCc group exhibiCon
hMps://nomehome-blog.tumblr.com/
I vincitori di Premio Roma Centro Storico: Le interviste di Lori Adragna/ 4 novembre 2012
hMp://www.artapartofculture.net/new/wpcontent/uploads/2015/11/archivio_novembre_2012.pdf
Premio Roma Centro Storico III edizione, Municipio Roma Centro Storico si Consiglio Di Stato, catalogo della
mostra, Edizioni Buk, Gravellona Toce(VB), 2012
www.iuliaghita.com

MOSTRE
2019 3650, Ex EleMrofonica, Roma (IT);
2019 AlbumArte 20x20 2019, a cura di Claudio Libero Pisano, Album Arte, Roma (IT);
2019 Life from herself (Understood), Studio Giudecca 860, Giudecca, Venezia (IT) (solo show);
2019 Life from herself (understood), Alviani Art Space, Pescara (IT), a cura di Sabrina VedovoMo (solo
show);
2019 Tu@o a posto tu@o bene, Galleria Nazionale di Cosenza, Cosenza (IT), a cura di Camilla Brivio e
Giacinto Di Pietrantonio;
2019 Entasi, mostra promossa da Arco di Gallieno, Aquario Romano, Roma(IT);
2019 Monocedonia, Bocs Art, Cosenza (IT), a cura di Giacinto Di Pietrantonio;
2019 Vis-a-vis, La Nube di Oort, Rome (IT), a cura di CrisCan Stanescu;
2018 The ExhibiJon in a li@le swimming pool, Atene(GR), a cura di Lucia Bricco;
2017 Control Reversal, Palazzo CandioY, Foligno(IT), a cura di Carla CapodimonC, Marta Silvi;
2016 twiner#4 – With or Without Wing, Ex EleMrofonica Lounges del Corporate Hospitality, Internazionali
BNL d’Italia, Foro Italico, Roma(IT);
2016 La@e, La Nube do OOrt, Rome(IT), testo di Cecilia CasoraC (solo show);
2016 Nu Sém, Montesilvano Colle, PE (IT), curator NOW New OperaCon Wave in colaborazione con
Zerynthia Associazione per l’Arte Contemporanea OdV
2016 Étranger, ciclo di mostre nello spazio in Via Raﬀaello 94/2, Pescara(IT);
2016 Silenzio per favore, Spazio V.AR.CO, l’Aquila(IT), a cura di Adina Pugliese, Fondazione Aria;
2015 Ebiennale, Victoria Art Center, a cura di Ilina Schileru, Bucarest(RO), Romania;
2015 Projectroom arJst in residence, Casale dei CedraC, Villa Doria Pamphili, Roma(IT), a cura di Lori
Adragna;
2015 Silenzio per favore. 10 video d’arJsta a@raversano l’Abruzzo(IT), a cura di Adina Pugliese, Fondazione
Aria;
2015 Displacements. the trouble with being human these days, ExElectrofonica, Rome(IT);
2015 3+2, Interno 14, a cura di Donatella Landi, Roma(IT)
2015 N/Home, Roma (IT), a cura di Laura Angelucci, Lucia Bricco
2015 Sono un essere così meraviglioso, MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, Roma(IT);
2014 VideoRome, Piazza Ferro di Cavallo, Roma(IT), selezione Luca Valerio e Donatella Landi;
2013 ArJsJ nomadi in ci@à d’arte, Ex MaMatoio-Testaccio, Roma(IT), a cura Helia Hamedani;
2012 Romance, Temple Gallery, Roma(IT), a cura di Tiziana Musi;
2012 NataleNatale5, Casa delle LeMerature, Roma(IT);
2012 Premio Roma Centro Storico, Palazzo Santacroce- Aldobrandini, Roma(IT), a cura di Cecilia CasoraC.

